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Il sisma verificatosi in Emilia Romagna nel 2012 ha pesantemente colpito 

la comunità di Sant’Agostino (Ferrara), distruggendo tra gli altri l’edificio 

della scuola media. A pochi mesi dal terremoto è stata inaugurata la 

nuova scuola, progettata da ETS Engineering e realizzata da Wolf Haus 

con una struttura prefabbricata che ha utilizzato tecnologie costruttive 

e impiantistiche volte al raggiungimento di obiettivi elevati sotto il profilo 

della sicurezza antisismica e del risparmio energetico. In questo contesto 

il manto in tegole svolge un ruolo determinante: la caduta degli elementi 

di copertura a seguito di eventi sismici costituisce un alto fattore di rischio 

per le persone che transitano in corrispondenza della sporgenza del 

tetto. È quindi fondamentale assicurarsi che gli elementi di copertura 

siano stati adeguatamente fissati per prevenirne lo scivolamento. Nella 

fattispecie la copertura a due falde del fabbricato è stata realizzata 

con tegole Wierer. Queste possono essere fissate con due modalità, 

utilizzabili anche contemporaneamente: con viti autofilettanti, sfruttando 

il foro presente sui singoli elementi, o con ganci laterali. Alcuni elementi 

di design della tegola inoltre, come il doppio nasello di aggancio, i fermi 

e il profilo laterale di incastro, contribuiscono a facilitare la posa oltre 

a consentire il preciso accoppiamento delle tegole. Questo consente 

di creare un manto di copertura stabile, non rigido e resistente alle 

sollecitazioni. Grazie alle peculiarità delle sue tegole, Wierer ha svolto un 

ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto, adempiendo 

sia alle necessità funzionali della struttura sia alle esigenze estetiche.

The earthquake that hit Emilia-Romagna in May 2012 was especially 

devastating for Sant’Agostino, a small community in the Ferrara area 

that lost, among other aspects, its high school building. 

The new school was inaugurated only a few months after the natural 

disaster, having been designed by ETS Engineering and constructed 

by Wolf Haus using a prefabricated structure made with building and 

installation technologies that offer exceptional anti-seismic performance 

and energy savings. Falling tiles and other roof parts pose a real threat 

to people walking along the edges of buildings after an earthquake, 

so it is essential that roof elements are suitably secured to prevent any 

slippage. 

In this case, the pitched roof has Wierer tiles. These ensure optimal 

stability even in earthquakes because they can be fixed in two ways, 

potentially using both methods together: self-tapping screws in the 

specific holes in the tiles or side fastening. Design aspects, including the 

double head lugs and side interlocks and ribs, make these tiles easy and 

precise to install, ensuring the tile system is stable but not too rigid to be 

unable to handle movement stress. Wierer’s rather unique tiles were a 

critical part of this project, meeting both the functional and aesthetic 

requirements. 
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